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27-07-12

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012.

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemiladodici  il giorno  ventisette del mese

di luglio alle ore 20:40 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

CAFFARI GIORGIO P PALMA GIANCARLO P
PROIETTI FABRIZIO P ARTIBANI GIUSEPPE P
MELONI TONINO P VASSELLI BRUNO A
CONTI MARIO P CIOTTI MARIO P
PALMA ROMOLO P ALIVERNINI MARCO P

======================================================================
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. CAFFARI GIORGIO Sindaco;
- Partecipa il Segretario comunale Dott. Cav. LOFFREDO PASQUALE;

- Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto regolarmente iscrittoall'Ordine del Giorno, premettento che
sulla proposta della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;-
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In proseguo di seduta si passa al punto IV all’O.D.G. approvazione aliquote
IMU.
Consiglio Presenti 9, assenti 1 ( Vasselli Bruno) uscito al termine
dell’approvazione della delibera n° 06 del 27.07.2012. Espone la proposta il
Sindaco, il quale comunica l’introito derivante dal gettito della prima rata IMU
rispetto alla stima fatta dall’IFEL. In seguito il Sindaco espone le aliquote IMU
che si intende applicare per altri immobili, ovvero di 8 per mille per gli altri
immobili mentre per la prima casa è di 4,4 per mille. Prende la parola il
Consigliere Conti Mario, il quale specifica di essere contrario ad aumenti di
tasse per i cittadini, ma da analisi approfondita ed al fine di continuare a
garantire i servizi alla cittadinanza è stato necessario adottare un piccolo
aumento delle aliquote IMU. Prende la parola il consigliere Meloni Tonino, il
quale evidenzia che l’aumento delle aliquote IMU è stata una scelta necessaria
e inevitabile per continuare ad assicurare i servizi per la collettività agli stessi
costi. Dopo la discussione si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio atto n.2 del 19/04/2012, esecutivo ai sensi di legge,
è stato  approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (c.d. I.M.U.);
Considerata la necessità di approvare le aliquote d’imposta da applicare per
l’anno 2012;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
Visto l’art.13 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni nella
L.22/12/2011 n.214;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49
del d.lgs. n. 267/2000;
con voti Favorevoli 7, Contrari 0, Astenuti 2 (Ciotti e Alivernini).

D E L I B E RA

Di stabilire le aliquote IMU da applicare per l’anno 2012 come segue:1.
PER LA PRIMA CASA di proprietà adibita ad abitazione principale e2.
relative pertinenze l’aliquota dell’imposta a carico del contribuente viene
stabilita nella misura del 4,4 per mille della rendita catastale
dell’immobile stesso, rivalutata del 5% ed alla quale vengono applicati i
moltiplicatori previsti  dal D.L.6/12/2011 n.201, convertito con
modificazioni nella L.22/12/2011 n.214;
PER GLI ALTRI FABBRICATI di proprietà e relative pertinenze l’aliquota3.
dell’imposta a carico del contribuente viene stabilita nella misura del 8,00
per mille della rendita catastale degli immobili stessi, rilavalutata del 5%
ed alla quale vengono applicati i moltiplicatori previsti dal D.L.6/12/2011
n.201, convertito con modificazioni nella L.22/12/2011 n.214”;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti Favorevoli 7, Contrari 0, Astenuti 2 (Ciotti e Alivernini) .
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

====================================================================
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to CAFFARI GIORGIO) (F.to Dott. Cav. LOFFREDO PASQUALE)

====================================================================

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 27-07-2012  -  pag. 3  -  COMUNE DI RIOFREDDO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente
deliberazione (ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e succ. modifiche ed integrazioni), viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del
Comune di Riofreddo www.comunediriofreddo.it per quindici giorni
consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Riofreddo, li 31-07-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cav. LOFFREDO PASQUALE

======================================================================

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
31-07-12 al giorno 15-08-12, come previsto dall'art. 124, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i., senza reclami.

è  divenuta esecutiva il giorno

Dalla residenza comunale,li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cav. LOFFREDO PASQUALE

=====================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 31-07-2012
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